
Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni. Agevolazioni alla circolazione stradale.

Ultimo aggiornamento: Roma, 30 Settembre 2022

Trentino Alto Adige,
Trento    
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Provincia Autonoma di Trento

La Provincia, ha adottato preliminarmente il Piano Energetico Ambientale 2021-2030 - Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) - e ha a perto 

la fase di consultazione pubblica. Entro l’11 aprile 2021 (30 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.), prendendo visione del piano e dell’alle-

gato rapporto ambientale, chiunque ha potuto presentare osservazioni scritte all’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia da valutare 

per l’approvazione definitiva.

In particolare, il Piano propone, negli Obiettivi parte strategica 3 - Mobilità sostenibile: telelavoro e mobilità:

 — la riduzione della necessità di trasporto con mezzi a combustione interna;

 — l’incremento degli spostamenti di breve durata con la ciclopedonalità (grazie anche alla diffusione dello smart working);

 — l’efficientamento dei mezzi di trasporto ed ampliamento della mezzi privati con motori elettrici.

La Provincia di Trento aderisce all’Accordo tra le Regioni e Province Autonome del bacino padano.

Per ulteriori informazioni:

energia.provincia.tn.it

http://old.regione.taa.it/burtaa/it/parte123.aspx?anno=2021&numeroid=15466&top=1
http://www.appa.provincia.tn.it/binary/pat_appa_restyle/tutela_aria/TESTO_FINALE_ACCORDO.1390921428.pdf
http://www.energia.provincia.tn.it/peap/-categoria8/pagina33.html
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Comune di Trento

Il Comune di Trento, con ordinanza n. 2 del 13 ottobre 2021, ha aggiornato le disposizioni relative ai divieti di circolazione per l’attuazione delle 

misure adottate a livello regionale. La ZTL di Trento è suddivisa in tre zone: Zona Verde; Zona Rossa, Zona Blu.

Limitazioni alla circolazione

Non possono circolare:

Divieto di totale accesso nelle ZTL.

Orari:

Tutti i giorni tutto il giorno.

Durata:

Durata annuale.

Sono esclusi dal divieto: 

Potrà concedersi, a cura del Comando di Polizia Municipale, a seguito di documentata istanza, apposito contrassegno/pass di transito tempo-

raneo di accesso alla ZTL di Trento.

In particolare, ai soggetti impegnati per allestimenti di eventi (installazione strutture, gazebo ecc...), manifestazioni, lavori su sede stradale e 

servizi di competenza dell’Amministrazione comunale, possono essere rilasciati titoli per l’accesso temporaneo per esigenze specifiche che 

richiedano l’uso del veicolo.

Per ulteriori informazioni:

comune.trento.it/Aree-tematiche

https://www.accessibilitacentristorici.it/ztl/trentino-alto-adige/trento.html
https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Ambiente-e-territorio/Mobilita-e-traffico-urbano/ZTL
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Informazioni
Per maggiori informazioni visita il sito: comune.trento.it

https://www.comune.trento.it/

